PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA, PIERLUIGI
PERACCHINI, AL WORKSHOP: “GREEN HYDROGEN GULF – ESPERIENZE,
OPPORTUNITÀ E PROGETTI”

PERACCHINI: “SU QUESTI TEMI DOBBIAMO AGIRE PERCHÉ LA SFIDA CHE
ABBIAMO DAVANTI NON DEVE ESSERE SOLO AFFRONTATA, MA VINTA.
PRIMA ABBIAMO INDICAZIONI TECNICHE DAGLI ESPERTI DEL SETTORE PER
PREPARARE GLI STRUMENTI AMMINISTRATIVI ADEGUATI E PRIMA FAREMO LA
NOSTRA PARTE.
DA PARTE NOSTRA C’È TUTTA LA VOLONTÀ DI ACCOMPAGNARE QUESTO
PERCORSO CON TUTTE LE FORME DI AGEVOLAZIONE POSSIBILE. LO DICO COME
PRESIDENTE, LO DICO COME SINDACO”.

In un intervento, nell’ambito del workshop: “Green Hydrogen Gulf – Esperienze, opportunità e
progetti”, organizzato stamane dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, il Presidente della
Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha voluto rimarcare il ruolo che la politica e gli
amministratori pubblici, anche in chiave locale, devono avere a fronte delle nuove sfide energetiche
in vista della transizione ecologica auspicata a livello comunitario.
Obiettivi che nel territorio spezzino sono oggettivamente strategici e per i quali l’Amministrazione
Provinciale della Spezia è a disposizione per facilitare un percorso il più possibile diretto ed
efficace verso lo sviluppo sostenibile.

“Su questi temi dobbiamo agire perché la sfida che abbiamo davanti non deve essere solo
affrontata, ma vinta. Il nostro Paese, il sistema, dipende esclusivamente dalle politiche energetiche
e la sfida dell’idrogeno verde è anche una sfida economica che dobbiamo affrontare nel minor
tempo possibile.
Abbattere i costi, mantenere il nostro sistema produttivo tra i competitori più importanti al mondo
sono gli obiettivi. Per fare questo bisogna adeguare le politiche istituzionali, amministrative,
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pianificatorie per poter accompagnare ed agevolare gli investimenti e le innovazioni nel sistema
privato e nel sistema pubblico. _ ha detto i Presidente Pierluigi Peracchini _
Da parte nostra c’è tutta la volontà di accompagnare questo percorso con tutte le forme di
agevolazione possibile. Lo dico come Presidente, lo dico come Sindaco. Prima abbiamo indicazioni
tecniche dagli esperti del settore per preparare gli strumenti amministrativi adeguati e prima
faremo la nostra parte. Ad esempio con Enel abbiamo iniziato a ragionare sui progetti.
I tempi amministrativi, purtroppo, sono biblici, per arrivare in fondo ad una realizzazione servono
anni, decine di parer. Per questo è fondamentale intervenire a vari livelli per semplificare gli iter
amministrativi e rendere possibile l’innovazione che è questa sfida, nel minor tempo possibile.
Da qui passa il nostro futuro, e quello delle nuove generazioni. Si tratta della qualità della vita”.

La Spezia, 03.02.2021
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